
 

 

          

                   

II° MARATONA FOTOGRAFICA CARPE DIEM 

Regolamento 

Art. 1 – Organizzatori del concorso 

Il presente concorso patrocinato dalla Provincia di Milano e il Comune di Cernusco sul Naviglio è indetto dal Circolo 

Fotografico Carpe Diem di Cernusco S/N. Gli organizzatori possono essere contattati via posta elettronica utilizzando 

l'indirizzo e mail: info@carpediemfoto.it 

Art. 2 – Partecipazione e Iscrizione  

La partecipazione al concorso ed è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità ed età (i minori 

dovranno essere accompagnati da un genitore). La quota di partecipazione, per uno o piùtemi, è pari a Euro 5,00 da 

versare al momento dell’iscrizione, la quale potrà essere effettuata on-line (su www.carpediemfoto.it) oppure il giorno 

stesso dalle ore 9:00, compilando e consegnando il modulo di iscrizione presso la sede dell’evento.  

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

Art. 3 – Svolgimento 

La maratona si terrà in data 22/09/2013 e la giornata sarà suddivisa in quattro fasi, 1° tema: dalle 10.00 - 12.30, 2° tema: 

dalle 12.30 - 15.00, 3° tema: dalle 15.00 - 17.30 e 4° tema: dalle 17.30 - 20.00. 

I temi verranno resi noti ad inizio di ogni tappa c/o il il Bluè sapori e buonumori - via Pietro da Cernusco - Cernusco S/N, ; 

così come la riconsegna delle foto dovrà avvenire entro il termine di ciascuna fase  c/o il medesimo punto di ritrovo. 

In caso di maltempo l’ organizzazione si riserva la facoltà rinviare l’evento alla data del 29.09.2013. 

Art. 4 – Consegna del materiale fotografico 

Allo scadere del tempo, per ogni tema, i partecipanti dovranno consegnare agli organizzatori, massimo n. 3 fotografie 

(files) correlate di titolo salvate in formato jpg ad alta risoluzione e con un rapporto tra larghezza ed altezza pari a 2:3. I 

file che avranno rapporti diversi saranno automaticamente ritagliati secondo il suddetto formato. 

La consegna dei file avverrà mediante compilazione di modulo riportante, oltre al nome e cognome dell’autore, il nome 

del file ed il titolo dell’opera. 

Sono ammesse eventuali elaborazioni alle fotografie. 

L'organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini cui si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto 

della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso 

Art. 5 – Giuria 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da n. 5 giurati. La giuria si esprimerà su tre caratteristiche delle foto; 

attinenza al tema, comunicazione e tecnica. I 3 giudizi formeranno la valutazione complessiva come segue:  50% il primo, 

30% il secondo e 20% terzo. Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile. 



 

 

          

                   

Art. 6 – Premiazione 

I vincitori della Maratona verranno resi noti il giorno della premiazione che si terrà sabato 12 ottobre presso la biblioteca 

di Cernusco S/N. 

Verrà premiata la miglior foto classificata di ciascun tema, ed i primi 6 migliori autori di tutta la Maratona. Non sarà 

possibile aggiudicarsi più di un premio di tappa. I premi non assegnati saranno attribuiti alle opere successivamente 

classificate di autori non premiati. 

Le classifiche saranno consultabili sul sito internet www.carpediemfoto.it a partire dal 13/10/2013. 

Art. 7 – Uso del materiale fotografico 

Le prime 6 fotografie classificate per ogni tema verranno esposte in una mostra fotografica dedicata. Le foto saranno 

trattenute dall'organizzazione che si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle stesse (citando sempre l’autore), senza 

ulteriori autorizzazioni da parte dell'autore, per possibili attività promozionali non a scopo di lucro. 

Art. 8 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 

eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 

D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 

fotografie consegnate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle 

immagini all'organizzazione del concorso autorizzando la stessa ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di 

lucro, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello 

stesso. 

Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali. 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai 

Concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati 

per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 

pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. 

Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 

cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è il 

circolo fotografico Carpe Diem, via Diaz 9 20063 Cernusco s/n. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 

trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

Cernusco Sul Naviglio 07.08.2013 

http://www.carpediemfoto.it/

